
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 37 del 16.05.2019 

 

 

1^ COPPA CSI 

 Fasi Finali Open Femminile 
 

 

Finale 

Virtus Libertas  -  Vianese Drink Team   2  -  3 (d.c.r.)    

 

 

PROCLAMAZIONE VINCENTE: Vianese Drink Team 

 

 

 

 

1^ COPPA CSI 

Fasi Finali Open Maschile 

 

NORME TECNICHE DI SVOLGIMENTO: 

Gironi di sola andata. N° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il TEMPO D’ATTESA viene fissato 

in tutte le palestre in 10 minuti.  

Al termine dei gironi verranno sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale, ai quali 

accederanno le prime squadre classificate di ciascun girone. Quarti, semifinali e finale si 

disputeranno poi parallelamente al campionato su campi neutri con finale da disputarsi 

prima della finale del campionato stesso. 

Durante le Fasi Finali, In caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, si proseguirà con 3 

(tre) calci di rigore calciati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno 

stato di parità si proseguirà con i rigori ad oltranza. 

Solo nella finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, ci 

saranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno al termine dei quali, in caso di 

ulteriore parità, si procederà con i calci di rigore con le modalità sopra indicate. 

 

 



 
                             
          

Qualificate: 

ViaEmilia 

Joga Bonito 

Delta Force Team 

Galli Sandroni 

Five United 

Mas Mexico 

Cavriago Arena Ca5 

Brazzers Ca5 

 

 

Quarti di Finale 

ViaEmilia  -  Mas Mexico    5  -  1 

Five United  -  Galli Sandroni   6  -  2 

Cavriago Arena  -  Delta Force Team  17  -  3 

Joga Bonito  -  Brazzers Ca5   5  -  1 

 

 

Semifinali 

ViaEmilia -  Five United    5  -  0 

Cavriago Arena  -  Joga Bonito   3  -  4 

 

 

Finale 

ViaEmilia  -  Joga Bonito   Gio. 30/5 ore 20.30 Sintetico via Agosti 

 

 

CRITERI AMMINISTRATIVI: 

I costi relativi alla fase a gironi saranno conteggiati in scheda a fine anno con gli stessi criteri del 

campionato. I costi invece delle Fasi Finali verranno equamente suddivisi tra le società stesse. 

 

SPOSTAMENTI GARA: 

Considerata la formula particolare del Torneo, non verranno concessi spostamenti gare. 

 

 

 

Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 


